Rassegna Stampa, Lunedì 04 Aprile 2016

Rifugiati, Richiedenti asilo, Politiche dell’immigrazione:
Avvenire




Espulsi dall'hotspot il foglio di via per 300 profughi Marina Luzzi
Migranti, lo strappo dell'Austria Vienna invia l'esercito al Brennero Diego Andreatta
Europa, senza valori cristiani crescono i ghetti Paolo lambruschi

Corriere Del Trentino




I rifugiati: ora ci manderanno via Dafne Roat
Il sociologo Barnao «Politica incapace di gestire i flussi» Dafne Roat, Elisa Rossi
«Chiusure inutili, soltanto demagogia Bisogna porre fine alla guerra in Siria» Fabio Parola

Corriere Della sera





L'europa ha bisogno di una frontiera unica Sabino Cassese
Una gestione sovranazionale per i centri Ue di accoglienza Stefano Passigli
Le piccole Molenbeek sulla Salerno-Reggio Ghetti e caporalato: «Qui abbiamo paura»
Marco Demarco
L'Europa vista dal Brennero

Corriere Della Sera Milano


I dialoghi interculturali al «Forum del Welfare» Minni Luogno

Il Fatto Quotidiano



Migranti, l'Austria: "Militari al confine del Brennero"
Governo Tsipras stretto fra Troika e migranti Cosimo Cardi

Il Giornale


Se anche gli alawiti voltano le spalle ad Assad Fiamma Nirestein

Il Giorno Milano



Quei 500 posti al campo base Expo aperti e sfumati nel giro di dieci giorni Marianna Vazza

 E l'hub intanto chiude per tre giorni Devono visitarlo gli investitori


Tornano i profughi «transitanti» In Centrale molte giovani donne

Il Manifesto




Idromeni, dove, il tempo si consuma infila Ernesto Milanesi
Lavori in corso per i centri di Cesme e Dikili
Brennero, Vienna invia soldati Angela Mayr

QN
 Brennero, l'Austria schiera i soldati E torna l'incubo degli sbarchi



Lorenzo Bianchi

L'Italia alzi la voce Gabriele Cane
Antagonisti pro migranti al Brennero Scontri con la polizia: arresti e feriti

La Repubblica







Bambini in fuga, sbarchi raddoppiati Vladimiro Polchi
"Se mi rimandano in Turchia sono pronto ad uccidermi" Paolo G. Brera
Vienna, linea dura "Soldati al Brennero contro i migranti"
"Capire le ragioni di questo odio è l'unico modo per vivere insieme"
"Basta porte aperte solo chi rispetta i valori dell'Europa potrà restare fra noi" Ayaan Hirsi Ali

Il Sole 24 Ore
 L'Austria rafforza i controlli al Brennero
L’Unità


Migranti, al via le espulsioni Vienna sigilla il Brennero Marina Mastroluca

Cronaca:
Avvenire
 Per vivere insieme
Avvenire Milano
 Sala: <<Con me una moschea>> Parisi: << Sì ma con controlli>>
Corriere della Sera
 L'Austria schiera soldati al Brennero Blitz antagonista
 Battaglia sul confine: centri sociali italiani contro la polizia austriaca

Corriere della Sera Milano
 Dialogo con la città E sfido la Regione sui luoghi di culto»
 «Dico sì alla moschea Ma servono dotazioni di sicurezza hi-tech»
Corriere del Trentino
 Profughi oggi come ieri Ombre» di guerra in foto
Mattino
 Profughi, al via il piano rientri Scontri in Italia
Resto del Carlino
 Guerra di religione in un condominio Offese tra famiglie cristiane e islamiche
Stampa
 L'Austria manda i soldati al Brennero
 Assalto al Brennero "Non chiudete la frontiera"

ON LINE:
Ansa.it


Migranti: oltre 200 rinvii da Grecia

Avvenire.it


Migranti, al via piano rimpatri Turchia

Cronachediordinariorazzismo.org


I soliti noti, il danno alla società italiana e il silenzio della comunità scientifica

Integrationarci.it


Una commissione parlamentare sull’hate speech

Redattoresociale.it



Carcere, per gli stranieri la detenzione dura di più. "Facilitare contatti familiari"

Stranierinitalia.it


Schulz: "Ue deve controllare Turchia malgrado accordo su rifugiati"

